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- ùuttu )hLe uucl_

porul ad una gande oppoftu_
nitàr- Anche grazie ad'ilcune
novità normative, diverse famiglie spilambertesi, che non
lo avevano fatto prima per diverse raglonl, potranno riscat_
tare I'a-lloggio in cui vivono,
usufruendo per tre anni di una
serie di agevolazioni. per quan-

he per caìmierare gli au-

deiprezàdoluti

li adegr.ramenti

a"d

una

normati-

ionali. E importante sotlre che si tratta di un'imrte opporlunità che viea a dive-rse famiglie spi-

rtesr. Su 389 alloggr

aspettare almeno l0O-.000 euro. E una svolta epocale per il
nostro comune).
Ma non è finita. Presto potrebbero esserci altie novità. il
sindaco s,pilambertese spiega
infatti: <<,Al momento abbiamo
preso in esame il cosiddetto
Peep di prima generazione, ov-

nelle zone éx coop, San-rfiió
Est, Scuderie... Quésto peep

seconda generazione sarà

tato successivamente).

di

tiat-

L'attuale Peep, infatti, ri-

guarda soprattutto le abítazio-

ni costruite in località Fondo
Bosco-
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a unparco a Terzafú

É

!

ci e familiari del giornalista, a

partire dalla vedova Angela

StaudeTerzani, e saranno sco-

con la moglie del giornalista. Mostra e scultura

perti Ia targa commemorativa
e l'opera che I'artista Andrea

reaMinEnani

per I'occasione. Proprlo- sull'

tt{uovo
co

na generazionale, e

--

rovo tassello emotivo va
ungersi a quella "topo-

rica degli affetti" chè il
re. ha iniziato quasi
rm fa; un percorso per
na dimensione imme-

ente riconoscibile ai
i cittadini freouenIti í giomi. Il primdpas1985, con I'istituzione
che

Sandro

dente della Repubblica, sem-

inricordo del gioma-

tcrittore T iziano T erzardràil prossimo 15 apriuea verde di via parini,

il

Pertini, indimenticato presi-

pre attuale grazie anche alle
sue

immagini, lì riprodotte dal

tratto di Andrea Pazienza.

E

ancora la "Collina delle Fiabe"e le sue sagome dei personaggi delle favole, la "Ciólabile
Iack Kerouac", la "Passeggiata
della Costituzione" e i sùói tZ
articoli, e infine Largo Femanda Pivano. Spazi della geogra-

fia urbana che sono dfuentati
anche spazi emotivi, fonden-

temporanea, infatti <viviamo
in un periodo storico - commenta Massimiliano Meschiàri, assessore alla cultura - dove
sempre piìr spesso ci si interroga sul ruolo dell'economia e
dell'uomo. Tiziano Terzani e il
suo pensiero sono riusciti a riportare a galla qualcosa che la

società dei consumi molto

spesso mette in secondo piano: Ia necessità di un rappòrto
diverso da un lato con là naru-

ra, dall'altro proprio con

r che fu anche un'ico@39ì+''l*.&'Èei4t j.i\+ì6aì+ta#rffi**ó-ì*8
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]ohn Lennon, cui ser i parchi Giovane Hol:o

dicato a quel libro di

It

en
,alle 23 presso la sala
are del municipio. Al
del corso, così- come
i inglese, sarà rilasciaestato di partecipazioulteriori informa zioni

tuali iscrizioni si ouò
a info@castelvetràviue corsi citati hanno

obiettivi principali: il
mento delle condizior

útalirà e delle modaliizzative dell'offerta turprogettazione di una

organizzazione deeli

iendali nell'imnreia
r all'accoglienza turi-

nnoscenza delle azio-

urovative dell'impre-

se

stessiD.

in un'unica esperienza
della città. Non potevà quindi
.mancare la figura di chi, come
Terzani, è riuscito a conciliare
I'uomo e la natura. Una figura
modema non solo perché èondosi

Capucci ha realuzato apposta

Quella del 15 aprile sarà una
delle primissime intitolazioni,
in tutt'Italia alla figura del giornalista e intellettuale scomparso nel2008.Al taglio delnastro
parteciperanno numerosi ami-

opera c'è per ora il massimo riserbo: ,<A cavallo tra un'instal-

lazione e un arredo urbano afferma Meschiari - ha a che
fare con la vita e i luoghi (l'
Asia, ndr) di Tiziano Terzarri,
prevedendo proprio un'intera-

zione con il visitatore>. Nel mistero quel che sembra certo è
che ci sarà anche un elemento
sonoro. Nell'attesa è già pronto un ricco calendario di iniziative, a partire dal concorso fotografico in collaborazione col
gruppo foto giomalistico L'Im-

magine, dedicato ai temi piùr
cari a Terzani, nàtura e spiritualità. Le oltre 400 foro dèi l1
partecipanti saranno valutate
da una giuria guidata dal fotogiomalistaAlfredo Bini.

PERSONAGGIO

Quell'a\ryocato è anche uno scrittore
)

gonisti di questo romanzo si
úoveranno a vivere incrociando Ie proprie esistenze. Fran-

VIGNOLA

C'è un nuovo volto nel panora-

ma degli scrittori vignblesi.

È

cesco, giovane laureato in atte-

,,E

va, trova una prowidenziale
quanto t€mporanea occupazione nel supermercato sotto

quello di Francesco Cassanelli
Stami (nellafoto) ,40 anni, avvocato, che nelle scorse settimane ha pubblicato il suo pri-

mo romanzo, intitolato

sa di

casà. Qui conosce Elisa e con
lei inizia un gioco di reciproca
seduzione fino a che, suo rnal-

adesso?" e pubblicato daAracne. (Il romanzo - spiega Cassanelli Stami - nasce fondamen-

grado, non scoprirà di essere

talmente dalla voglia di scrive-

re e di raccontare una storia

un semplice spettatore di questaloro commedia. Il libro par-

in

cui I'essenza dell'amore sembra sfuggire di mano continuamente a tutti i protagonisti. La
storia, del tutto inventata, si innesta su esperienze di vita vissute dal sottoscritto. Cosa si

partire per il servizio di le-

prova

perdere un amore? Cosa succede quando scopriamo
che in realtà nessuna persona
ci appartiene veramenie? Questa è l'esperienza che i protaa

la d'amore,.quale motorè di

ogni nuova esperienza. Ma è
anche un libro che cerca di
rappresentare l'irresistibile de-

siderio di amare e di essere
amatil.
(m.ped.)

